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Circolare illustrativa delle norme e delle procedure per le Elezioni suppletive dei Delegati 

Architetti delle province di Arezzo e Treviso - quinquennio 2020-2025 

Il 19 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha indetto le elezioni suppletive per la sostituzione 

dei Delegati Architetti delle province di Arezzo e Treviso per il quinquennio 2020-2025, che avranno 

luogo, in prima tornata, da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 18. 

Le eventuali ulteriori tornate, nel caso di mancato raggiungimento del quorum di 1/5 degli aventi 

diritto al voto, sono previste dal 14 al 18 febbraio e dal 14 al 18 marzo 2022, dalle ore 9 alle ore 

18. 

La procedura elettorale è disciplinata dallo Statuto (approvato con Decreto Interministeriale del 21 

giugno 2016) e dal Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il 

Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa (approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 28 

novembre 2018 e di seguito definito anche “Regolamento”), che prevede l’apertura di un unico seggio 

elettorale telematico e la possibilità di esercitare il diritto mediante voto elettronico utilizzando 

internet. 

Elettorato attivo 

Il corpo elettorale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento, è composto da tutti 

gli Architetti iscritti ad Inarcassa, residenti nelle province di Arezzo o Treviso alla data di indizione 

delle Elezioni e che siano, contestualmente, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto 

stesso e formalmente iscritti alla Cassa, con delibera della Giunta Esecutiva, sia alla data di indizione 

delle Elezioni sia alla data di votazione. 

Gli Elettori residenti all’estero, in uno degli Stati membri dell’UE, possono esprimere il proprio voto 

se hanno eletto domicilio professionale nella provincia nella quale si tiene l’elezione (art. 16 della 

Legge 21 dicembre 1999 n. 526). 

Ai sensi dell’art. 7.2 lett. a) del Regolamento, gli Associati iscritti contemporaneamente agli Albi 

professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono 

obbligatoriamente inseriti nell’elenco corrispondente all’Albo di prima iscrizione a Inarcassa; nel 

caso di contemporanea iscrizione ai due Albi alla data di iscrizione a Inarcassa, sono inseriti 

nell’elenco corrispondente alla prima iscrizione all’Albo conseguita in ordine cronologico. 

Ai sensi dell’art. 7.2 lett. b) del regolamento gli Associati che rilevino di essere stati erroneamente 

inseriti, o non inseriti, negli elenchi degli Elettori Architetti delle province di Arezzo o di Treviso, 

devono darne comunicazione entro il 18 novembre 2021, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

disponibile su Inarcassa On Line, nella sezione Elezioni, da trasmettere via PEC all’indirizzo 

elezioni@pec.inarcassa.org, allegando un documento di identità in corso di validità. 

Notaio  

Inarcassa ha incaricato il Notaio Vittorio Occorsio, iscritto all’Albo del Consiglio Notarile di Roma, 

Velletri e Civitavecchia di assistere alle operazioni elettorali e di supportare la Commissione 

Elettorale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento. 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
mailto:elezioni@pec.inarcassa.org
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Elettorato passivo 

Sono titolari del diritto di elettorato passivo (ovvero possono candidarsi alla carica di Delegato) - ai 

sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento - gli Architetti iscritti, residenti nelle province di Arezzo 

o Treviso: 

- in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto e formalmente iscritti nei ruoli di 

Inarcassa con delibera della Giunta Esecutiva, senza soluzione di continuità, per l’intero periodo 

intercorrente fra la data di indizione delle elezioni (19 ottobre 2021) e la data ultima di votazione 

(17 – 21 gennaio 2022) e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, 14 – 18 febbraio 2022 

e 14 – 18 marzo 2022; 

- nei confronti dei quali non sussistano le condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, in 

quanto applicabili; 

- che, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione ai sensi e nei termini dell’art. 5 

del Regolamento, non abbiano debiti scaduti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo nei confronti di 

Inarcassa e siano in regola con gli adempimenti dichiarativi verso l’Associazione. 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Comitato 

Nazionale dei Delegati: 

- avere subìto la sospensione dall’iscrizione all’Albo professionale negli ultimi cinque anni, quale 

conseguenza di un procedimento disciplinare o penale; 

- avere subìto condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili 

con pena detentiva; 

- essere stato dichiarato responsabile verso Inarcassa, con sentenza definitiva, e non aver ancora 

estinto il debito. 

Coloro che intendono candidarsi a Delegato Architetto per le province di Arezzo o Treviso possono 

presentare la propria candidatura, compilando l’apposito modulo elettronico accessibile e disponibile 

sul portale Inarcassa On Line, all’indirizzo https://www.inarcassa.it/group/iol/, entro le ore 12:00 del 

18 novembre 2021. Le candidature pervenute oltre tale termine, o con modalità diverse, saranno 

considerate irricevibili senza possibilità di sanatoria. 

La verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento sarà effettuata entro il 

30 novembre. Il candidato che, all’esito di tale verifica, risultasse avere debiti scaduti, di qualsiasi 

natura e a qualsiasi titolo, nei confronti di Inarcassa e/o non essere in regola con gli adempimenti 

dichiarativi, potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio e non differibile di 15 

giorni dalla ricezione della PEC con la quale Inarcassa gli comunicherà gli adempimenti per i quali è 

irregolare.  

Ai fini della regolarizzazione della candidatura, il pagamento è ammesso esclusivamente in unica 

soluzione, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi. 

Commissione Elettorale 

Ai sensi del Regolamento, la Commissione Elettorale è composta da cinque membri estratti a sorte 

dal Notaio fra gli iscritti, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi verso Inarcassa, 

che non si candidino alla carica di Delegato e abbiano presentato apposita istanza, trasmettendo, 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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esclusivamente via PEC, il modello disponibile sul sito di Inarcassa (www.inarcassa.it) entro il 29 

ottobre 2021 debitamente compilato in ogni sua parte ed allegando copia di un documento di identità 

in corso di validità. 

Ai componenti della Commissione Elettorale è riconosciuto un compenso forfettario pari a 500 euro, 

più contributo integrativo e IVA, oltre al rimborso delle spese di vitto e viaggio (a piè di lista e con 

tetto di spesa, previa presentazione di fattura elettronica) e alla sistemazione alberghiera (in struttura 

selezionata dalla Cassa e solo per i Commissari non residenti in Roma). 

Esercizio del diritto di voto 

Sarà possibile esercitare il diritto di voto accedendo alla propria Area Riservata su Inarcassa On 

Line,all’indirizzo https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword, in cui - dal 17 gennaio 2022 - 

sarà attivato il link alla piattaforma di votazione SkyVote. 

L’accesso alla piattaforma di votazione è permesso solo attraverso Inarcassa On Line. 

È possibile navigare in SkyVote mediante personal computer, fisso o mobile, tablet o smartphone, 

con i seguenti browser: Chrome (versione 60 o superiore), Firefox (versione 56 o superiore), Safari 

(versione 10 o superiore), Edge (versione 17 o superiore) e Opera (versione 49 o superiore).  

Al momento dell’accesso alla piattaforma di votazione l’elettore prima ed al fine di esprimere il 

proprio voto, dovrà: 

• esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di SkyVote, leggendo e 

sottoscrivendo l’informativa privacy (solo al primo accesso); 

• autocertificare il possesso dei requisiti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, consapevoli delle conseguenze di cui all’art. 76 dello stesso Decreto 

(l’autocertificazione deve essere rinnovata ad ogni nuova connessione); 

• confermare la propria PEC ed il numero di cellulare. Questi dati sono indispensabili per i passi 

successivi. Se i dati esposti non sono corretti, devono essere modificati in Inarcassa On Line 

utilizzando la funzione "Gestione Contatti" nella sezione "Dati Personali" prima di procedere al 

voto. 

Per ragioni di sicurezza l’accesso alla piattaforma si chiude dopo 15 minuti di inattività. Per entrare 

nuovamente nella piattaforma è necessario ripetere il login a Inarcassa On Line. 

Nella piattaforma SkyVote (Seggio Virtuale) ciascun elettore troverà: 

• l’elenco dei candidati della sua provincia e categoria, in ordine alfabetico, completi dell’anzianità 

di iscrizione e contribuzione (calcolata ai sensi dell’art. 10.3 del Regolamento Elettorale); 

• lo Statuto; 

• il Regolamento Elettorale; 

• video tutorial del voto; 

• date e orari di apertura e chiusura della tornata di votazione; 

• tasto di accesso alla Cabina Elettorale (attivo solo nei giorni e orari di votazione). 

http://www.inarcassa.it/site/home.html
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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 Le votazioni saranno aperte esclusivamente nei giorni ed orari di seguito indicati: 

• 17, 18, 19, 20 e 21 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 18; 

• 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2022, dalle ore 9 alle ore 18 (solo in caso di mancato raggiungimento 

del quorum di 1/5 alla prima votazione); 

• 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2022, dalle 9 alle 18 (solo in caso di mancato raggiungimento del quorum 

di 1/5 alla prima e alla seconda votazione). 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza o scegliere di votare “scheda bianca”. Si può votare 

solo una volta e non è possibile modificare il proprio voto dopo averlo espresso e confermato. Per 

votare è essenziale essere in possesso di un telefono cellulare corrispondente al numero telefonico 

registrato su IOL, acceso e sotto copertura dell’operatore di telefonia mobile. 

Per esprimere il proprio voto, l’elettore dovrà entrare nell’area “Cabina Elettorale” del seggio virtuale 

(attiva solo nei giorni e orari di votazione) - dove troverà l’elenco dei candidati all’elezione in oggetto 

- e selezionare il candidato da lui prescelto, cliccando sul quadrato corrispondente al nome. È 

possibile votare scheda bianca cliccando sul quadrato accanto alla dicitura “scheda bianca”. 

Una volta selezionato il candidato (o la scheda bianca), l’elettore dovrà confermare il proprio voto e 

richiedere la OTP (One Time Password), che gli verrà trasmessa, via sms, al numero di cellulare 

registrato su Inarcassa On Line. La OTP dovrà essere utilizzata, per confermare il proprio voto, entro 

2 minuti. Nel caso in cui non dovesse ricevere la OTP, l’elettore potrà richiederla una seconda volta 

direttamente nella cabina elettorale. In caso di errore di inserimento del codice OTP per 3 volte, si 

dovrà ripetere l’intera procedura accedendo nuovamente a Inarcassa On Line. 

In caso di votazione da un Paese estero, premesso che il numero di cellulare registrato su Inarcassa 

On Line  deve contenere il prefisso internazionale, i tempi di ricezione della OTP potrebbero variare 

in funzione dell’operatore locale. 

Per ragioni di sicurezza, la sessione di voto scade automaticamente dopo 5 minuti di permanenza 

nella Cabina Elettorale. Per questo invitiamo gli elettori ad individuare il candidato da votare prima 

dell’accesso alla Cabina Elettorale, leggendo, nell’area del Seggio Virtuale, la lista dei candidati. Al 

termine della procedura di votazione all’elettore viene mostrata, e successivamente inviata alla casella 

PEC registrata su IOL, la ricevuta di voto in cui sono riportati esclusivamente giorno, orario di 

votazione e codice identificativo, senza alcuna menzione della preferenza espressa, che rimane 

segreta. 

Scrutinio 

Se entrambe le province raggiungono il quorum di 1/5 dei voti al termine di una delle tre tornate di 

votazione, la Commissione Elettorale, al termine della tornata nella quale il medesimo quorum è stato 

raggiunto, dichiara chiuse le operazioni di voto e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia 

anche il Notaio incaricato di redigere apposito verbale degli esiti delle votazioni. 

Se al termine di una tornata il quorum viene raggiunto solo in una Provincia, le relative operazioni di 

voto vengono dichiarate concluse, senza procedere allo spoglio, e si procede alla tornata elettorale 

successiva solamente nella provincia nella quale il quorum non è stato raggiunto. 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Nel caso in cui i voti espressi dagli Architetti di Arezzo o di Treviso non dovessero raggiungere il 

quorum richiesto in nessuna delle tornate di votazione, al termine della terza tornata la Commissione 

Elettorale dichiarerà comunque chiuse le operazioni e prenderà atto della mancata elezione del 

relativo Delegato, per la restante parte del mandato del Comitato Nazionale dei Delegati 2020 – 2025. 

Qualora, invece, il quorum sia raggiunto in una delle due province si procede al relativo scrutinio. 

Risultati delle Elezioni 

Per ciascuna provincia risulterà eletto il Delegato che avrà riportato il maggiore numero di voti. In 

caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano per periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa 

e, perdurando la parità, il più giovane per età. 

Nel calcolo dell’anzianità assicurativa che concorre alla formazione dell’anzianità di iscrizione ai fini 

elettorali, saranno considerati: ad incremento, i periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione presso 

Inarcassa; a decremento, i periodi di iscrizione a Inarcassa ricongiunti verso altri enti previdenziali e 

quelli per i quali sia stata chiesta e ottenuta la restituzione in forza della normativa previgente o 

esercitata la deroga e che non siano stati già riscattati. 

Entro dieci giorni dall’ultimazione delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione 

proclamerà gli eletti (o l’eletto) e pubblicherà la comunicazione dell’avvenuta elezione sul sito di 

Inarcassa. 

Ricorsi alla Commissione Elettorale 

Ogni iscritto può proporre ricorso in merito a tutte le questioni inerenti la validità delle operazioni di 

voto alla Commissione Elettorale inviando via PEC l’apposito modulo Ricorso ed allegando copia di 

un proprio documento di identità in corso di validità, entro il termine decadenziale di dieci giorni di 

calendario dalla pubblicazione della comunicazione di elezione, ovvero entro 15 giorni dalla data di 

insediamento della Commissione elettorale, se proposto prima dell’insediamento stesso, secondo 

quanto previsto dai commi 12.1 e 12.2 del Regolamento. 

Avverso le deliberazioni che decidono i ricorsi è ammesso ricorso avanti il Tribunale Civile di Roma 

in funzione di Giudice Ordinario. 

Delegati Architetti delle province di Arezzo e Treviso - quinquennio 2020-2025 

I Delegati eletti devono confermare, prima della partecipazione alla prima riunione del Comitato 

Nazionale dei Delegati successiva alla propria elezione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, di essere in possesso dei requisiti di iscrizione, onorabilità e professionalità previsti dallo 

Statuto di Inarcassa dal 19 ottobre 2021, e di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità 

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pena la sua decadenza. 

Al Delegato subentrante competono i voti del Delegato sostituito e questi rimane in carica fino alla 

scadenza del mandato del Comitato Nazionale dei Delegati 2020 - 2025. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ai quesiti frequenti su 

www.inarcassa.it o rivolgersi all’Ufficio di Segreteria al numero 0685274277 (attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 18), ovvero tramite PEC all’indirizzo elezioni@pec.inarcassa.org. 

 

http://www.inarcassa.it/pdf/elezioni/dc6aa0961507eb1c2819b38e849aad0ef41e17a5b91f048dd73c8865b2b490f5/mod_ricorsi.pdf
http://www.inarcassa.it/
mailto:elezioni@pec.inarcassa.org

